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La pandemia ci ha messo a dura prova: 
abbiamo affrontato duelli inaspettati, 
agguati e peripezie, animati da un 
coraggio e da un’audacia eccezionali 
ma sempre sostenuti dalla volontà di 
rimanere uniti e connessi, come una vera 
comunità. Tutti per uno, uno per tutti!

Ed è proprio con il celebre motto dei 
quattro moschettieri che Ulaop presenta 
la seconda edizione del progetto “In fila 
per…1!”, che quest’anno si arricchisce di 
tante novità per tornare ad essere 
“In fila per…tutti!”: non soltanto laboratori 
online, ma anche appuntamenti 
in presenza, eventi estivi, nuove 
collaborazioni con il territorio! 

Per scoprire l’intera programmazione, il 10 ottobre 
p.v. – a partire dalle ore 10.00 – Ulaop invita le 
famiglie con bambini da 0 a 10 anni in corso 
Casale 438/16 a Torino, dove gli amici del Borgo 
Rubens ci accoglieranno per una giornata di gioco, 
condivisione, scambio e apprendimento immersi 
nella natura del Parco Naturale di Superga. Sarà 
l’eclettico Mario Acampa, direttore artistico del 
progetto “In fila per…tutti!” e conduttore del noto 
programma televisivo di Rai Gulp “La Banda dei 
FuoriClasse”, ad accompagnarci nella fiabesca 
atmosfera del Borgo, tra boschi incantati, creature 
fantastiche e magici divulgatori. 

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, 
previa prenotazione. 

Vi aspettiamo!



 10 OTTOBRE 2021, ore 10.00
c/o Borgo Rubens, Corso Casale 438/16 – Torino

Accredito.

Saluti istituzionali di Fondazione ULAOP-CRT e 
Associazione Rubens.

Presentazione della programmazione 2021-2022 
del progetto “In fila per…tutti!” a cura del direttore 
artistico Mario Acampa.

Avvio laboratori del mattino con la Madrina della 
giornata Michela Di Martino (Rai Yoyo Oreste che 
Storia!).
- Laboratorio di lettura animata nel bosco, 
“Raccontami una storia nel bosco!”, con Elisa 
Lombardi (attrice e performer).
- Laboratorio di cucina, “La fabbrica degli animal 
cookies”, a cura dello staff Rubens.
- Laboratorio di disegno, “Le creature fantastiche 
en plein air”, con Gabriele Pino (illustratore sezione 
TuttoLibri de La Stampa).

Pic nic all’aria aperta con intrattenimento per grandi 
e piccini. Ulaop fornirà gratuitamente una lunch box 
a ciascun partecipante, previa prenotazione. 

Avvio laboratori del pomeriggio con la Madrina della 
giornata Michela Di Martino.
- Laboratorio di disegno, “Le creature fantastiche 
en plein air”, con Gabriele Pino.
- Laboratorio con gli amici pelosi, “Ginnastica a 6 
zampe”, a cura dello staff Rubens.
- Laboratorio di lettura animata nel bosco, 
“Raccontami una storia nel bosco!”, con Elisa 
Lombardi.

Merenda offerta gratuitamente da Ulaop previa 
prenotazione.

Conclusione.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
 
Per partecipare alla giornata del 10 
ottobre, è necessario scrivere all’indirizzo 
iscrizioni@fondazioneulaopcrt.it, 
indicando nell’oggetto “Richiesta di 
iscrizione – In fila per tutti…al Borgo 
Rubens!” e nel corpo della mail il numero 
di adulti e di bambini presenti con i 
rispettivi nominativi, l'indicazione dell'età 
dei bambini e il numero di lunch box/
merende da ordinare. 

Le richieste di iscrizione saranno
accolte – previa comunicazione di
conferma – fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

PER RAGGIUNGERCI

L’evento si svolgerà in Corso Casale 
438/16. Per raggiungere la location 
dell’evento è necessario percorrere in 
auto una salita che conduce all’ingresso 
del Borgo Rubens. Dal momento che il 
parcheggio al Borgo è limitato, si mette 
a disposizione un servizio navetta che 
partirà dal parcheggio dell’IC Gozzi 
Olivetti (Via Beato Giuseppe Cafasso, 73 
– Torino), dove potrete lasciare la vostra 
auto. Il servizio navetta sarà garantito 
nelle seguenti fasce orarie (che sono 
indicative): 9.30-9.45, 9.45-10.00, 
10.00-10.15. 

I nostri volontari saranno comunque a 
vostra completa disposizione per darvi 
in loco tutte le indicazioni necessarie. 

! ATTENZIONE

Si raccomanda di attenersi quanto più 
possibile all’orario di arrivo previsto 
dal programma per consentire 
l’organizzazione puntuale dei 
laboratori. Ciascun laboratorio verrà 
replicato per consentire ad ogni famiglia 
di partecipare a tutte le attività previste 
dal programma. 
E’ consigliabile indossare abbigliamento 
comodo e portare con se’ un telo da pic 
nic per il pranzo. 
L’evento si svolgerà anche in caso 
di maltempo e nel pieno rispetto 
delle normative anti-covid. Per la 
partecipazione è richiesta da parte 
degli adulti l’esibizione del green 
pass o di certificazione equivalente 
direttamente in sede di accredito. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Chiamare il numero 342-6590223 (dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
17.00).

Rimanete aggiornat* sui nostri canali 
social! 
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